
Assemblea END 26.12.2011

Scusati : Ticiu, Elvio Pozzy, Sacha Zala, Aldo Semadeni, Genio, Josi e Elena
Battaglia-Badilatti, Celina, Romi Marehesi- Pool, Mauro e Cornelia Vassella, Anna
Vassella, Leo Lanfranchi, Sciatin.

La tradizionale eena ENOper questioni logistiche viene organizzata al ristorante
Motrice da Ornella e Fausto Isepponi e non in eapanna.

1Ipresidente Gerva(Andrea Gervasi) saluta i 22 enoisti presenti e eomunica
all' assemblea le diverse attivita svolte durante l' anno trascorso in senD all' APE
eon il rispettivo sostegno da parte dell' ENO.
Fa una riflessione a proposito di una revisione dei contatti ENO, tutti gl' indirizzi
vanno aggiornati e in particolare vanno aggiunti i nuovi enoisti fuori dall' obbligo
scolastico, il presidente si incariea di cercare un aiutante e di eseguire tale
aggiornamento entro fine 2012.
La eomunicazione piu importante si rivela il sueeesso da parte dell' APE
nell' organizzare ad inizio estate il finesettimana Cantonale dei lupetti eome pure
il Campo Cantonale di Penteeoste a Le Prese in zona Botul, ringrazia tutti e in
particolare Vim(Nicola Passini) quale responsabile generale delle due
manifestazioni .

Come tradizione vuole viene intonato il "se vuoi essere" e I' assemblea eon sguardo
aperto e eristallino canta la canzone di sezione.

11protoeollo dell' assemblea 2010 letto dall' attuario viene aeeettato all' unanimita.
Kim(Andrea Compagnoni) propone di allegare all' invito eena ENOl' ultimo
protocollo dell' assemblea al fine di informare gl' enoisti sull' andamento e sulle
novita in senD all' APEe all' ENO. La proposta viene accettata e dopo una breve
discussione si deeide di pubblieare il protoeollo sul sito APEe di eomunieare la
possibilita di lettura e aggiornamento nella lette ra di invito alla eena ENO.

GigiPata presenta il rapporto cassa:

-Saldo iniziale Fr. 15' 633.15
-Entrate totali Fr. 5'095.10
-Useite totali Fr. 5' 999.95
-Saldo finale Fr. 14' 728.30
-Diminuzione Fr. 904.85

i presenti danno scarieo al eassiere per il lavoro svolto.

Rapporto eaposezione: Muro(Mauro Isepponi) ringrazia tutti i volontari ehe hanno
eollaborato nell' organizzazione Wölfli e Pfila 2011, le due manifestazioni
Cantonali hanno avuto sueeesso e si sono svolte senza incidenti. I parteeipanti
sicuramente non dimenticheranno il eampo in riva al lago, Ercole con earrozza e
eavalli, il fuoeo da campo sull' aequa e tutte le partieolarita di questi eventi.



Ringrazia pure i responsabili delle attivita e comunica ehe apartire dal 2012 ci sara
nella famiglia APE la novita di una nuova categoria prima dei lupetti, sotto la guida
di Francesca Zala e Nicole Heis si avvieranno le attivita per i "castorini" bimbe e
bimbi in eta prescolastica, un sincero augurio alle responsabili per la nuova sfida.
Passa la parola ai rispettivi responsabili lupetti, esploratori e pionieri per una breve
retrospettiva delle attivita.

Rapporto lupetti: Primo (Veronica Battilana) ci annuncia ehe attualmente ci sono
28 lupetti ehe partecipano alle attivita preparate in collaborazione di Letizia
Luminati-Isepponi e di alcuni monitori . Rammenta ehe alla gara Cantonale su 4
pattuglie 3 sono andate sul podio. Elenca il programma svolto nel 2011 come pure
quelle previsto per il 2012, le attivita sono molte e variate eccone alcune:
trapasso, formazione pattuglie, gita in Val di Campo, buona azione ...volontariato,
uscita lupo bianco, corsa orientamento, festa carnevale, visita pompieri e
pescicoltura, campo cantonale, campo estivo. Ringrazia Leti e i monitori per la
collaborazione.

Rapporto esploratori: Ric (Riccardo Isepponi) su incarico di Romina Marchesi e
Cornelia Vassella comunica ehe al momente partecipano una quindicina di
esploratori, le attivita si svolgono regolarmente, il programma viene rispettato e le
responsabili aiutate dai monitori fuori dall' eta scolastica sono molto riconoscenti e
felici per l' ampliamento del magazzino con la costruzione delle camere di
pattuglia, sara sicuramente un passo ehe dara linfa alla vita di pattuglia.

Rapporto pionieri: Bure (Gianluca Battilana) quale responsabile dei pie assieme a
Ric e Anna Vassella informa i presenti sull' andamento della nuova categoria
pionieri in eta tra i 14-16 anni. Alle attivita partecipano 11 pionieri, ecco in
rassegna alcune attivita svolte: uscita in Val da Camp con info programma, statue
in sasse capanna, volontariato cambio sabbia asilo St.Antonio, a Natale montato
presepe in piazza come pure luci alberino capanna, fissato entrata benvenuto in
capanna.ln progetto la costruzione di un grill per indigeni e turisti su terreno
comunale(posto non definito), ristrutturazione di un rimorchio ad uso ricreativo.

Erno quale presidente APE ringrazia i monitori e responsabili attivita comunicando
all' assemblea ehe il comitato si ritrova mensilmente e assieme vengono invitati di
volta in volta collaboratori del comitato allargato a differenza delle tematiche
all .ordine dei giorno, grazie alla collaborazione di tutti l' APEgode di buona
salute.

Il presidente comunica una richiesta da parte del cassiere APETiciu, sarebbe
auspicabile un contributo di Fr 10' 000. - da parte della cassa ENOper collaborare al
finanziamento dell' ampliamento magazzino. Gerva chiede a Vas di informare
brevemente i presenti sulla costruzione in corso, Andrea ci comunica i diversi
dettagli tecnici e ehe Lacostruzione comporta dei costi di ca. Fr 60' 000.-
Berni chiede spiegazioni sui costi, chi paga gl'altri Fr 50'000.- se l'ENO accetta la
richiesta, Erno spiega brevemente la situazione finanziaria in rapporto alla
capanna APEe rassicura i presenti ehe il comitato dopo aver esaminato i costi pUD
rassicurare i presenti ehe l 'importo e sostenibile.



Ueho (Andrea Lanfranchi) dopo aver fatto i complimenti alla sezione comunica di
sostenere il contributo. Dopo una breve discussione I' assemblea accetta
all'unanimita di versare Fr 10'000." alla cassa APEa fondo ampliamento
magazzino,

Gerva solleva pure la problematica di definire dove organizzare la cena ENG, dopo
una breve discussione si decide di organizzare le cene ENGin capanna unicamente
per avvenimenti 0 ricorrenze speciali, prossima nel 2014 per i 60 anni ENG, per la
scelta dell ' ambiente si da competenza al comitato.

Gerva da il via ad una carellata di foto sulle attivita della sezione e chiude
l' assemblea alle 20.05, si passa cos; alla cena preparata accuratamente dal team
Motrice.

Poschiavo, 1. gennaio 2012
mÜUA

il protocollista:
Mauro Isepponi "muro"
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